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Mentre gli UFO aumentano ‘esponenzialmente’ 

la Commissione Intelligence del Senato critica 

il Pentagono, chiarendo che il nuovo ufficio non 

indagherà sugli oggetti ‘costruiti dall'uomo’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Scritto da  Christopher Sharp – 26 Luglio 2022 

La Commissione Ristretta per l'Intelligence (SSCI) del Senato ha pubblicato il Rapporto 

Esplicativo relativo al testo dell'Intelligence Authorization Act 2023 [Legge di autorizzazione per 

le attività di Intelligence per il 2023], che ha fornito indicazioni in merito al contesto della decisa e 

significativa spinta del Congresso in favore della trasparenza sui Fenomeni Aerospaziali e 

Sottomarini Non Identificati [Unidentified Aerospace-Undersea Phenomena,] (UAP). 

https://twitter.com/RealCSharp
https://www.congress.gov/congressional-report/117th-congress/senate-report/132
https://www.congress.gov/congressional-report/117th-congress/senate-report/132


 
 

Ed è la prima volta in cui il Congresso ha espresso ufficialmente il suo malcontento per la lentezza 

del Dipartimento della Difesa (DoD) nell'indagare sugli UAP. Inoltre, e cosa più allarmante ancora, 

come già rivelato da alcune fonti a Liberation Times le minacce provenienti da velivoli transmediali 

si stanno rapidamente espandendo, come si legge nel seguente paragrafo del Rapporto: 

‘In un momento in cui le minacce transmediali e interdominio alla sicurezza nazionale 

degli Stati Uniti si stanno espandendo in modo esponenziale, la Commissione è insoddi-

sfatta della lentezza degli sforzi compiuti dal Dipartimento della Difesa per istituire un 

ufficio che si occupi di tali minacce e che sostituisca la precedente Task Force per i 

fenomeni aerei non identificati, come richiesto dalla sezione 1683 della legge di 

Autorizzazione delle Attività per la Difesa Nazionale per l'anno fiscale 2022’. 

Inoltre, in quella che appare come una probabile reazione nei confronti del Dipartimento della 

Difesa, che ha recentemente ribattezzato l’infelice Airborne Object Identification and Management 

Synchronization Group (AOIMSG) in All-domain Anomaly Resolution Office (AARO), il 

Rapporto chiarisce che l'SSCI intende chiamarlo Unidentified Aerospace-Undersea Phenomena 

Joint Program Office [UAP JPO]. 

Se l'attuale proposta di legge verrà approvata, l'AARO, che ora possiede anche un proprio account 

Twitter, dovrà cambiare nuovamente nome, creando un certo imbarazzo per il Dipartimento della 

Difesa. 

Il disegno di legge prevede anche la creazione di un gruppo centrale composto da rappresentanti di: 

 Agenzia Centrale di Intelligence [Central Intelligence Agency - CIA] 

 Agenzia Nazionale per la Sicurezza [National Security Agency - NSA] 

 Ministero dell’Energia [Department of Energy - DoE] 

 Ufficio Nazionale per la Ricognizione [National Reconnaissance Office - NRO] 

 Aeronautica Militare [Air Force – USAF] 

 Forza Spaziale [Space Force] 

 Agenzia di Intelligence della Difesa [Defense Intelligence Agency - DIA] 

 Agenzia Nazionale di Intelligence Geospaziale [National Geospatial-Intelligence Agency] 

Il Gruppo dovrà essere istituito entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge. Questo potrebbe 

essere letto come l’intenzione da parte del Congresso di assumere il controllo, tramite il conferi-

mento di precisi obiettivi da raggiungere da parte dell'Ufficio UAP, attualmente noto come AARO.  

Ma la notizia più importante riguarda il modo in cui il Senato sta assumendo il controllo tramite le 

norme sull'immunità. 

In particolare, le norme prevedono una protezione molto forte per coloro che intendono fornire 

informazioni su possibili programmi UAP illegali e segreti, anche risalenti a decenni fa. 

Di particolare rilievo, come si legge nel Rapporto Esplicativo, è la "eliminazione del risarcimento 

per la revoca ritorsiva dei nulla osta di sicurezza e delle autorizzazioni di accesso". Il limite 

https://twitter.com/DoD_AARO
https://twitter.com/DoD_AARO


 
 

massimo per il risarcimento è attualmente di 300.000 dollari e la disposizione interessa i dipendenti 

in servizio come quelli non più in servizio. In questo modo, dal punto di vista dei datori di lavoro, 

intraprendere un'azione contro i dipendenti diverrebbe un’azione i cui svantaggi supererebbero i 

vantaggi. 

Commentando il Rapporto, l'ex direttore dell'AATIP e attuale appaltatore della Forza Spaziale, Lue 

Elizondo, ha dichiarato: 

"I nostri Senatori, i Deputati e i loro staff che hanno proposto queste norme meritano un 

elogio. Questa storica proposta di legge va nel migliore interesse del popolo americano e 

rappresenta un esempio del livello di impegno e di determinazione di questi membri del 

Congresso.  

"Che questo sia un avvertimento per coloro che al Pentagono continuano a sfidare la 

volontà del popolo americano. È arrivato il momento della verità e della riconciliazione, e 

per coloro che continuano a rimanere ostinati, sappiate che siete stati avvisati". 

Un insider del Dipartimento della Difesa, parlando con Liberation Times, ha fornito una visione 

privilegiata della situazione, commentando: 

"Il Congresso è giustamente deluso dal modo in cui l’ufficio del Sottosegretario alla Difesa 

per l’Intelligence e la Sicurezza [USDI] ha gestito l'AOIMSG, ora AARO, il programma che 

succede alla Task Force UAP. L'AARO è a un quarto di anno solare dall'inizio della sua 

esistenza, ma solo di recente è stato scelto e nominato il direttore responsabile del 

programma.” 

"Questa lenta e super burocratica organizzazione non riesce a tenere il passo con i progressi 

degli avversari e il Congresso sta prendendo le redini per creare l'Ufficio del Programma 

Congiunto UAP [UAP JPO]. Il Congresso ha prescritto che l'ufficio sia composto dai precedenti 

membri dell'UAPTF, poiché questo personale appartenente al DoD e alla comunità della 

Intelligence [IC] hanno avuto la responsabilità dell'elaborazione di un Rapporto concreto, cosa 

[che hanno fatto e] che l'AARO non è riuscito a fare". 

Il sostegno a queste nuove norme è stato bipartisan, con i senatori Blunt (R-MO), Rubio (R-FL), 

Gillibrand (D-NY) e Heinrich (D-NM) che hanno appoggiato la ridenominazione e la modifica 

dello "Unidentified Aerospace-Undersea Phenomena Joint Program Office" [Ufficio per il Programma 

Congiunto sugli UAP], che andrebbe a sostituire l'attuale AARO.  

A quanto risulta a Liberation Times, la scelta del Comptroller General di far partire la revisione dei 

registri UAP dal 1947 è dovuta all'istituzione della Commissione per l'energia atomica avvenuta il 

1° gennaio 1947, che fu seguita dal National Security Act [Legge di Sicurezza Nazionale] del 

settembre 1947. Secondo fonti della difesa, una chiara sequenza documentale prodotta da agenzie 

governative che hanno assunto il controllo e gestito la questione degli UAP potrebbe essere stata 

prodotta a partire da questa data, cosa che andrebbe a coprire presunti incidenti come quello di 

Roswell.  



 
 

E come altre disposizioni in merito agli UAP, la revisione del Comptroller General è un’attività 

bipartisan, sostenuta dai senatori Rubio, Gillibrand e Heinrich.  

Sembra proprio che i rapporti e le informazioni riservate abbiano convinto i Senatori che fanno 

parte del SSCI che gli UAP non sono prodotti di ordinaria tecnologia di un qualche avversario, 

come si legge nella relazione esplicativa: 

‘La definizione formale impiegata dal DoD e dalla Comunità di intelligence dei termini 

utilizzati dall'Ufficio sarà aggiornata per includere lo spazio e l’ambiente sottomarino, e 

l'ambito di applicazione dell'Ufficio sarà comprensivo di questi domini aggiuntivi con 

particolare attenzione all'affrontare le sorprese tecnologiche e le ``incognite sconosciute''’. 

Il Rapporto prosegue affermando che "[le informazioni su] gli oggetti temporaneamente non 

classificati, o quelli che dopo l'analisi vengono identificati con certezza come prodotti dall'uomo, 

saranno trasmesse agli uffici competenti e non dovranno essere compresi sotto la definizione di  

non identificati attinenti ai domini aerospaziali o sottomarini ". 

Si tratta di una rivelazione significativa, che di fatto conferma che l'Ufficio UAP non indagherà su 

velivoli costruiti dall'uomo, bensì su fenomeni sconosciuti, non attribuibili a nessuna nazione o 

attore non statale. Pertanto, anche se (per quanto molti esperti ne dubitino) la Cina o la Russia 

possedessero velivoli in grado di muoversi tra spazio, aria e acqua, l'Ufficio UAP non si occuperà 

dei relativi rapporti se dovessero essere identificati come tali.  

Liberation Times ha parlato con una fonte della difesa, la quale ha dichiarato che questi ultimi 

elementi rendono questa la storia più significativa nell’intero settore degli UAP dopo l'articolo del 

New York Times del 2017. 

Potrebbero seguire ulteriori reazioni, poiché Liberation Times è ancore in attesa di commenti da 

parte dei funzionari interpellati.  

https://www.nytimes.com/2017/12/16/us/politics/pentagon-program-ufo-harry-reid.html
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